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PREMESSA 

All’apertura dell’anno scolastico 2021-2022 la scuola riparte con la consapevolezza di dare continuità al proprio 

ruolo educativo in un contesto in cui siano garantiti due principi fondamentali: 

-  rimanere quanto più possibile vicini al “rischio 0”  

-  nell’eventualità del rinnovarsi della chiusura su larga scala delle attività in presenza, garantire un piano di 

lavoro che non sia più soltanto il prodotto dell’emergenza ma il risultato del dare naturale continuità alle 

attività di apprendimento, ricorrendo alla didattica a distanza sia in fase sincrona che asincrona.  

Relativamente al primo principio la scuola adotta tutte le misure necessarie per attuare le garanzie di contenimento 

del contagio. Queste si individuano nel rispetto civile di tutte le norme comportamentali individuate nel 

Disciplinare tecnico di Istituto, e che coinvolgono come soggetti tutta la comunità scolastica: dal personale 

Dirigenziale e Docente, al personale ATA, alla comunità degli alunni (vedi Disciplinare Tecnico punti 1-2-3-4) 

Ulteriore misura, intrapresa per garantire l’avvio delle attività scolastiche in sicurezza riguarda   gli orari scolastici. 

Vengono regolati gli orari scolastici con  ingressi e uscite  scaglionate come deliberato dal Collegio docenti del 1 

settembre 2021 immediatamente successivo ad esso. Si rimanda alle circolari n. 8 e 9  per Floridia e n per Canicattini 

per prendere visione in maniera dettagliata dei turni di ingresso ed uscita stabiliti per le due sedi dell’Istituto 

 

Dovere imprescindibile della scuola è l’attuazione di tutte quelle misure necessarie per far fronte anche alla gestione 

di una persona sintomatica in Istituto ,garantendo sempre nei confronti del soggetto, eventualmente coinvolto, 

l’assoluto rispetto della privacy (vedi: punto 5 del Disciplinare Tecnico, Normativa sulla Privacy 2016/679, più 

comunemente definita GDPR (General Data Protection Regulation) 

Per garantire un ambiente scolastico a “rischio 0”, diventa fondamentale il monitoraggio del rientro a scuola degli 

alunni  , da far avvenire in condizioni di massima sicurezza. A tal riguardo vengono disciplinati   da un iter preciso 

e rigoroso sia  il rientro degli alunni dopo 1- 2 giorni, con previa esibizione di Autocertificazione firmata  da parte 

dei genitori, in cui si dichiara che l’alunno non era in situazioni di contagio da Covid-19 e se necessario di 

documentazione medica ( vedi punto n.6 del Disciplinare  Tecnico) 

All’interno dell’Istituto la gestione di tutte le misure necessarie per far fronte al contenimento e contrasto del 

Covid-19, nonché la gestione di eventuali casi sospetti è affidata anche alle figure  “Referente Covid”, 

separatamente individuate per le due sedi di Floridia e di Canicattini Bagni. 

Viene altresì istituita una Commissione per il monitoraggio  delle misure di contenimento e contrasto, composta 

dal Dirigente Scolastico, dai  Referenti Covid ed RSSPP (uno per la sede di Floridia e uno per Canicattini) e dal 

Medico Competente unico per entrambe le sedi scolastiche. Questa Commissione   si assume il compito di 

osservare le adempienze ( sia relativamente alla loro valutazione qualitativa che alla valutazione statistica degli 

interventi operati) alle misure di sicurezza previste per lo stato emergenziale nel quale ci troviamo ad operare. 

 

Integrazione al regolamento di Istituto per il contrasto alla diffusione del Covid-19 

Sulla base di quanto stabilito per contrastare l’emergenza Covid-19,e di quanto inserito nel Patto di 

Corresponsabilità a.s. 2021-22 per le classi prime e nella sua Integrazione per le classi successive sino alle quinte, 

vengono di seguito esplicitati i  comportamenti che gli alunni sono tenuti a rispettare dal momento dell’ingresso 

nei locali della scuola fino a conclusione delle attività scolastiche nella stessa: 

➢ entrare a scuola con la mascherina indossata correttamente;  
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➢ igienizzarsi le mani presso i dispenser dislocati lungo il percorso; 

 ➢ raggiungere l’aula assegnata;  

➢ seguire scrupolosamente l’ordine di entrata e di uscita dalla propria aula e dall’edificio come da indicazioni della 

scuola;  

➢ sedersi al banco e rispettare la distanza già assegnata di almeno un metro; 

 ➢ restare a scuola solo per il tempo necessario allo svolgimento dei corsi: in caso di discontinuità 
nell’orario allontanarsi dall’edificio e uscire dal cancello; 

 ➢ non sostare in cortile;  

➢ evitare gli assembramenti e il contatto fisico con i compagni, soprattutto negli spostamenti, in ingresso e in uscita 

dall’edificio, durante i cambi d’ora, ecc;  

➢ non spostare dalla posizione opportunamente stabilita i banchi e gli altri arredi dell’aula. 

Premesso che rimangono in vigore i principi di serena e civile convivenza già stabiliti al punto Q ed R del 

Regolamento di Istituto, si fa presente che l’inadempienza dei comportamenti su indicati darà seguito ad azioni 

disciplinari che andranno dal  Richiamo verbale o ammonizione scritta, effettuata dal docente presente durante 

l’infrazione in classe o fuori da essa. 

A seguito di monitoraggio di tali comportamenti e nel caso in cui siano riscontrate ripetute infrazioni , quindi   

comportamenti recidivi che manifestano il  non rispetto delle regole ,è prevista comunicazione alla famiglia da 

parte del Consiglio di Classe e/0 del  Dirigente Scolastico. 

Nel caso di grave contravvenzione al regolamento  anti-Covid è prevista anche    la sospensione dalle attività 

scolastiche con o senza frequenza  (vedi regolamento di Istituto pag.9-10-11)  

 Di seguito vengono riportati in maniera dettagliata i Comportamenti che possono dar seguito a sanzione 

disciplinare: 

FASE DI INGRESSO E USCITA DA SCUOLA  

- Entrare a scuola prima dell’ora stabilita, ovvero 8:10 (cinque minuti prima del suono della 

campana)determinando assembramenti 

- Non mantenere ordine e distanza all’interno dei riquadri posti all’esterno dell’edificio e affidati per il 

raggruppamento in ingresso di ogni singola classe  

- Creare situazioni di confusione e assembramento tra alunni assegnati a settori/riquadri  

- Non mantenere la fila indiana e  la distanza di 1 metro tra un alunno e l’altro, sia durante la fase di ingresso 

che durante la fase d’uscita dalla  

- Non creare situazioni di caos durante la fase di ingresso ed uscita da  

 

FASE DI PERMANENZA IN CLASSE 

 

- Rifiuto di indossare la mascherina in classe in fase di movimento 

- Cura ed ordine nel mantenimento del registro con cui si segnalano le uscite degli alunni  per usufruire dei 

servizi igienici durante le 5 ore ( si ricorda che la presenza di tali registri è legata alla necessità di monitorare 
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contatti eventuali tra studenti ed avere quindi sempre sotto controllo  i percorsi effettuati all’interno della 

scuola) 

- Non attardarsi nel rientrare dal bagno 

- Durante l’uscita dall’aula, per usufruire dei servizi igienici, non è consentito sostare al Bar 

- Rifiuto da parte dell’alunno stabilite dalla mappa della classe , concordata con il docente coordinatore  

- Allontanamento dalla lezione senza autorizzazione  

- Uscita non autorizzata dalla classe durante l’intervallo  

 

PRECISAZIONI FINALI 

1- Alla Mancata osservanza dei richiami e delle richieste legittime di un docente o di altro personale scolastico 

preposto al monitoraggio di tali comportamenti e alla segnalazione di ogni loro infrazione, gli alunni i quali 

dovessero mancare di rispetto ad una di queste componenti nello svolgimento della loro funzione, saranno 

passibili di ammonizione. 

 

2- Lo studente interessato da una sanzione disciplinare, che possa prevedere allontanamento dalla comunità 

scolastica ,viene sempre invitato ad esporre le proprie ragioni di fronte all'organo competente. L’invito, 

nel caso di minorenni, è esteso ai genitori o a chi ne fa legalmente le veci. 

 

3- La sanzione sarà irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia. Per 

tutte le situazioni sopra descritte e nella fase che precede l’iter vero e proprio per la irrogazione della 

sanzione, si raccomanda la massima riservatezza e di valutare ponderando con equilibrio e senza 

superficialità l’attendibilità delle informazioni per poter procedere nel modo più utile per gli alunni e per 

il sistema 

N.B. : Considerata l’evoluzione continua dello stato di emergenzialità da cui derivano le misure di 

contrasto e contenimento alla diffusione del Covid-19, ogni ulteriore modifica del Regolamento di 

Istituto subordinata alla pubblicazione di nuove disposizioni di legge, verrà tempestivamente 

protocollata e resa pubblica attraverso il sito ufficiale dell’Istituto 

 

 

Il presente Regolamento, ad integrazione del Regolamento di Istituto, è stato discusso ed approvato dal  

Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto in data 3 novembre 2021.      

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof. Marcello Pisani  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


